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IL PADRE ESASPERATO DAL BERE DEL FIGLIO LO MANDA IN CARCERE 
  
LA GAZZETTA DI REGGIO 
Ha paura del figlio e chiama i carabinieri 
14 luglio 2013 —   pagina 13   sezione: Nazionale 
di Tiziano Soresina  
«Se beve diventa un’altra persona». Lo dice il padre, lo dice la fidanzata: sono entrambi in 
tribunale, sconsolati, ad attendere l’esito dell’ultima “follia” del geometra disoccupato 
Emanuele Violi, 22 anni, che si è cacciato in un bel guaio nella notte fra venerdì e ieri. Padre e 
fidanzata vogliono aiutarlo ma anche fargli capire che non può andare avanti così e il genitore 
non ha esitato – nella notte – a chiamare i carabinieri, perché le escandescenze, in casa, del 
figlio erano andate troppo oltre. Cos’è accaduto in quell’abitazione è emerso ieri mattina 
chiaramente in aula, davanti al giudice Alessandra Cardarelli. Tutto sarebbe partito da un 
banale litigio con gli amici che il giovane geometra non deve aver “digerito” molto, visto che è 
poi tornato a casa molto nervoso. E qui, vedendolo nuovamente “su di giri” per il troppo alcol 
in corpo, il padre ha avuto molto da ridire sul comportamento del figlio. E la tensione 
inevitabilmente è salita, perché in casa è presente anche la fidanzata, pure lei stanca di questi 
comportamenti sopra le righe di Emanuele. Una litigata che costa proprio alla ragazza uno 
spintone che le procurerà leggere lesioni (poi giudicate guaribili in tre giorni). Il padre, 
esasperato anche da precedenti litigi con minacce, a quel punto allerta i carabinieri. Chiede 
protezione ma vuole anche dare una lezione al figlio. Ma quando arrivano i militari, il giovane 
non si placa, anzi li affronta a muso duro, con qualche manata di troppo. Inevitabile scatta la 
denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e il geometra viene arrestato. Ieri mattina – in 
tribunale – nell’udienza di convalida dell’arresto, ha dato la sua versione dei fatti. Assistito dal 
legale Maurizio Attolini, ha ammesso d’aver bevuto troppo e di essersi innervosito per la 
litigata con gli amici, ma ha anche specificato che non voleva picchiare nessuno, nè la 
fidanzata nè i carabinieri, voleva solo farsi largo per stare un po’ da solo. La fidanzata non l’ha 
denunciato per lesioni (e il reato è saltato per mancanza di querela), ma al giovane è stato 
anche contestato l’atto minaccioso, con un coltello, nei confronti del padre (il fatto sarebbe 
avvenuto il 7 luglio). Il pm Laura Sola ha poi chiesto per Violi l’obbligo di firma, ma il giudice 
Cardarelli ha ritenuto di non applicare misure restrittive e il 22enne attenderà in libertà il 
processo (fissato per il 18 luglio). Una scarcerazione non condivisa dal padre fuori dall’aula: il 
figlio è diventato violento e in carcere avrebbe capito che così non può andare avanti. «Siamo 
di fronte ad un giovane, incensurato – commenta l’avvocato difensore Attolini – si spera che 
l’arresto subìto abbia un effetto deterrente su di lui». 
 

 
 
Campagna Asaps contro la guida in stato di ebbrezza 
“L’unico pieno che non ti fa andare lontano” 
Venerdì, 12 Luglio 2013 



 
Ogni anno muoiono sulle strade molte persone in seguito ad incidenti causati dall’abuso di 
alcol. Quando ti metti alla guida ricorda che non sei da solo sulla strada e che l’alcol mette a 
repentaglio la tua vita e quella degli altri. 
 
Scegli una guida con un alto grado, di sicurezza 
 

 

 
 SU TRENTA MACCHINE CHE INCONTRIAMO UNA PUO’ VENIRCI ADDOSSO!!! 

 
ROMAGNANOI.IT 
Un automobilista su trenta è ubriaco 
Partono i controlli a tappeto della polizia municipale sulle strade del Lughese 
15/luglio/2013 - h. 08.44 
LUGO - Anche il comando della polizia municipale della Bassa Romagna ha dato il via 
all’attuazione del programma previsto dal ministero, legato al contrasto dell’abuso di alcol e 
sostanze stupefacenti nelle serate dei fine settimana. I servizi, che continueranno fino a metà 
settembre, copriranno l’arco notturno dalla mezzanotte di tutti i sabati fino alle sei della 
domenica successiva e, all’occorrenza anche le notti tra il venerdì e il sabato. I punti del 
territorio ritenuti più critici verranno controllati lungo la strada da due o tre pattuglie munite di 
pre-test ed etilometro, sotto la direzione del comandante Roberto Faccani. Nel corso del primo 
servizio, svoltosi nella notte tra sabato e ieri, le due pattuglie in azione hanno controllato una 
trentina di conducenti. Di questi solo uno è stato trovato in stato di ebbrezza. Il conducente, 
uno straniero originario di un paese esterno all’Unione europea, è risultato positivo con un 
tasso alcolemico di 1,40 g/l: verrà segnalato all’autorità giudiziaria e ha subìto l’immediato 
ritiro della patente di guida. “Anche in questa stagione estiva daremo il nostro contributo per 
contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza che ha connotati ancora significativi e 
costituisce seri pregiudizi per la sicurezza stradale - sottolinea il comandante Faccani - Il 
nostro programma non prevede solo l’aspetto repressivo, ma anche la messa in atto di azioni 
informative e di condotta che consentano di dialogare specialmente con i giovani su questa 
tematica delicata. E sono proprio queste ultime azioni su cui contare per ottenere dei risultati, 
tenendo conto che peraltro ben si adattano al ruolo della municipale, polizia di prossimità”. 

 
  
LA SITUAZIONE RIGUARDANTE L’ALCOL È PIÙ CHE PREOCCUPANTE 
  
OMNIMOTO.IT 
Alcol: la prevenzione non è sufficiente 
Autore: Redazione 
900 episodi di pirateria stradale all’anno. Su 100, 35 erano ubriachi... e l'omicidio stradale, 
ancora non arriva 
Chi è alla guida, pare proprio che non voglia capire che l’alcol può rappresentare un serio 
pericolo. In Italia la pirateria stradale preoccupa sempre di più. Gli ultimi due casi ne sono un 
esempio: il primo riguarda la morte di una agente, che il 7 luglio, mentre posizionava le torce 
sull’asfalto sul luogo dell’incidente (a Crotone, tra la ss 106 Joinica e la 107 Silvana) alle 2 del 
mattino, è stato invesito da due persone, poi scappate. Rintracciati, i due avevano in corpo tre 
volte l’alcol consentito dal limite e non dimentichiamo che sono stati fermati dopo il fatto, 
quindi al momento dell’impatto erano ancora più ubriachi. Il secondo caso, invece, interessa un 
camionista che procedeva a zigzag sulla E45 ad altezza Borello. Il 53enne polacco è stato 
fermato dalla PolStrada, ed il suo tasso alcolemico era un imbarazzante 4.46 g/l! e ricordiamo 
che i camionisti non possono bere... 
Insomma la situazione riguardante l’alcol è più che preoccupante. Si parla di circa 900 episodi 
di pirateria stradale l’anno ed un terzo di questi, avviene per colpa degli utenti della strada 
ubriachi. I dati parlano chiaro, su 100 pirati acciuffati, 35 erano ubriachi. E qui entra 
nuovamente in ballo l’idea di provare a fermare la pirateria introducendo il reato di omicidio 
stradale. Il motivo è semplice: oggi, nel caso di sinistro mortale o con gravi lesioni fisiche 



provocato da un guidatore in pesante stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, scatta il 
reato di omicidio colposo (dovuto cioè a imperizia, negligenza o imprudenza). La reclusione va 
da tre anni (la scelta più frequente dai giudici) ai teorici 10 anni (ma questa pena massima non 
viene mai applicata, e resta sulla carta). La patente? Revocata temporaneamente... Con il 
reato di omicidio stradale (si configura se il conducente aveva un tasso alcolemico oltre 1,5 
grammi era sotto effetto di droghe), la reclusione andrebbe da 8 a 18 anni e la patente 
verrebbe revocata per tutta la vita. 
Con i pirati ubriachi che continuano a uccidere, e con l’omicidio stradale che muore anch’esso 
in qualche cassetto, siamo davanti al fallimento totale della prevenzione degli incidenti stradali. 
Con drammi per le vittime ed i loro familiari, più gli elevatissimi costi sociali e i risarcimenti 
assicurativi che si ripercuotono sulle tariffe Rca. Un circolo vizioso senza fine, mentre muoiono 
persone innocenti per colpa di qualcuno che troppo spesso alza il gomito. 
  

 

LE BEVANDE ALCOLICHE COMBINANO NUMEROSI GUAI
  
ILVELINO.IT 
Allarme dermatologi: abuso alcol rovina la pelle 
di red/ala - 15 luglio 2013 13:12 fonte il Velino/AGV NEWS Roma 
Il bicchierino è un vizio duro a morire. Il fatto è che sempre più giovani abusano di alcolici. 
Secondo l'Istituto superiore della sanità, questo problema interessa 1 milione e mezzo di 
persone fra 11 e 24 anni. Nello stesso tempo sono passati dal 33,7 al 41,9% i giovani di 18-24 
anni che consumano alcol fuori pasto; mentre nella fascia di età dai 14 ai 17 anni la 
percentuale è passata dal 14,5 al 16,9. Anche i dati emersi da un rapporto Hsbc-Italia sono 
allarmanti. Sempre più ragazzi tra gli 11 e i 15 anni soffrono di dipendenza da alcol. L'abuso di 
tali sostanze ha gravi effetti sul fisico degli adolescenti, mal di testa, mal di stomaco, capogiri, 
mal di schiena e insonnia. L'alto apporto calorico delle bevande alcoliche, inoltre, 
provocherebbe un aumento del sovrappeso: il 13,7% delle ragazze e il 21,3% dei ragazzi ha 
dei chili di troppo. E con la fine delle scuole e quindi la possibilità di uscire tutte le sere, le 
percentuali sono purtroppo destinate a crescere in maniera esponenziale. Questo apporto 
calorico avrebbe degli effetti negativi sul peso e sulla pelle, in particolar modo sul viso. Una 
recente ricerca condotta dalle professoresse Gabriella Fabbrocini e Annamaria Colao (Federico 
II), coordinata dal professor Giuseppe Monfrecola ha dimostrato infatti, che un alta percentuale 
di giovani tra i 15 e i 20 anni con acne resistente ai comuni trattamenti, presenta un’elevata 
percentuale di insulinoresistenza. “Oltre all’elevato apporto di zuccheri e grassi, dopo una notte 
di bagordi, il ph della pelle è scombussolato, tanto da farci desiderare l’assunzione di cibi salati 
e grassi che possano bilanciare nuovamente il fisico - spiega Fabbrocini docente di 
dermatologia e venereologia presso l’Università di Napoli Federico II –. Quindi oltre all’alcol che 
già di per se è molto calorico aggiungiamo alimenti ad alto indice glicemico che oltre a portare 
a un considerevole aumento di peso corporeo causano un peggioramento delle condizioni della 
pelle e a un aumento della seborrea e di tutte le condizioni ad esse legate come acne, capelli 
grassi, punti neri, pelle untuosa. L'alcol inoltre è epatolesivo soprattutto negli adolescenti e 
questo si può ripercuotere indirettamente anche sull’equilibrio idroelettrolitico del nostro 
organismo e della nostra pelle che risente molto di tali squilibri. Rossori, eritemi e pelle con 
tendenza alla couperose e alla rosacea possono poi essere aggravati da un tasso alcolico 
elevato, cosa diversa è il mezzo bicchiere di vino rosso ai pasti che grazie all’attività 
antiossidante del resveratrolo(*) può essere di aiuto come nemico dei radicali liberi”. 
  
(*)Nota: in mezzo bicchiere di vino la percentuale di resveratrolo è talmente minima che non 
serve a niente!!! 
  

 

DICA33.IT 
Alcol e sigaretta accelerano il declino cognitivo 
15.7.2013 
Alcol e sigaretta, un binomio che piace molto ma che porta gravi conseguenze. Un nuovo 
studio, pubblicato sul British journal of psychiatry, e opera dello University college London 



stabilisce che la combinazione di fumo e di alcolismo accelera il declino cognitivo del 36 per 
cento rispetto a quelli che non fumano e bevono moderatamente. 
I ricercatori hanno valutato 6.472 adulti con età compresa fra 45 e 69 anni scoprendo che 
l'accelerazione del declino cognitivo corrispondeva a un invecchiamento "aggiuntivo" di circa 12 
anni. In più, gli studiosi hanno verificato che fra i fumatori il declino cognitivo era anche più 
veloce, a parità di consumo alcolico. 
  

 
ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
  
YOUREPORTERNEWS.IT 
Incidente Torino, travolge 3 pedoni e uno muore: positivo all’alcol test 
15 luglio 2013 - 9:36 
TORINO – Tre pedoni sono stati travolti e uno di loro è rimasto ucciso in un incidente accaduto 
a Torino la notte scorsa. Un 24enne di origini moldave, risultato positivo all’alcol test secondo 
le informazioni diffuse dalle forze dell’ordine, era al volante dell’auto che ha causato l’incidente 
mortale. 
I ragazzi avevano appena preso parte ad un concerto. Il conducente della vettura è stato 
sottratto al linciaggio dei passanti dalla polizia municipale, intervenuta sull’incidente. La 
vittima, Christian Ascolese è un coetaneo dell’investitore che abitava a Ivrea. Gli altri due 
pedoni investiti, trasportati in ospedale, non sono gravi. 
Secondo quanto ricostruito la Bmw guidata dal giovane moldavo all’uscita del sottopasso di 
corso Mortara ha travolto i tre ragazzi che erano fermi vicino al marciapiede. Per il giovane di 
Ivrea non c’è stato nulla da fare. 
  

 
VENDOTUTTO.ORG 
Beve per scommessa mezzo litro di vodka e poi muore 
Beve per scommessa mezzo litro di vodka e poi muore Scommessa vinta, ma a caro prezzo, 
per il polacco Marcin Kwiatkowski che si è scolato tutto di un fiato mezzo litro di vodka. 
Subito dopo infatti crollava al suolo per una grave intossicazione da alcol, andando in coma. 
A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione e di lì a poco il cuore smetteva di battere. 
I suoi amici di Gostyn, comune urbano-rurale polacco, hanno saldato il dovuto pagandogli i 
funerali. 
  

 
RAVENNA24ORE.IT 
Ubriaco tampona cinque veicoli in sosta, nei guai un 25enne 
L'incidente è avvenuto domenica mattina in via Nervesa 
15 luglio 2013 |  Cronaca [3] | Ravenna [4] | 
Un uomo, alla guida della propria auto, dopo aver improvvisamente perso il controllo del 
mezzo, è andato a sbattere contro alcuni veicoli in sosta, danneggiandone cinque. Il singolare 
incidente, con sei veicoli coinvolti, fortunatamente, senza feriti, si è verificato, domenica 
mattina, intorno alle 11 in via Nervesa. 
Protagonista dei fatti, un 25enne, residente a Ravenna, risultato positivo alla prova 
dell’etilometro, con un valore di alcol nel sangue pari a quasi quattro volte il limite. 
Denunciato per guida in stato di ebbrezza, il giovane si è visto applicare anche gli ulteriori 
provvedimenti previsti per chi è neopatentato (ha, infatti, conseguito il titolo di guida nel 
2011). 
Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale - Ufficio Infortunistica. 
  

 
CORRIERENAZIONALE.IT 
Guida sotto l'effetto di alcol, scatta la denuncia 
Lunedì, 15 Luglio 2013 08:00  
PORTOFERRAIO - Il commissariato di polizia ha intensificato l'attività di monitoraggio sulle 
strade dell'isola, così durante un posto di controllo in località Sghinghetta a Portoferraio, alle 
prime luci dell'alba una volante nei giorni scorsi ha fermato un’autovettura di media cilindrata, 



la cui conducente, una ragazza di 23 anni di Portoferraio, manifestava sintomi tipici 
dell’assunzione di bevande alcoliche. La giovane, veniva sottoposta al test alcolemico, 
risultando positiva con un tasso di 1,54 g/l. La ragazza fuori dai parametri previsti per legge è 
stata quindi denunciata all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della 
patente e relative sanzioni amministrative. 
  

 
POLIZIADI STATO.IT 
Verona: romeno ubriaco finge di annegare 
15/07/2013 
La Polizia, tramite i poliziotti delle Volanti, nel tardo pomeriggio di ieri è intervenuta presso le 
Piscine comunali di Strada Le Grazie, su richiesta del responsabile alla sicurezza e degli stessi 
assistenti bagnanti poiché un rumeno, 46enne, in stato di ubriachezza, oltre a creare disturbo 
e subbuglio sia fuori che in vasca, si prendeva gioco dei bagnini richiedendogli d'intervenire in 
suo soccorso mentre simulava di annegare. 
Infatti, ogni qualvolta i bagnini mettevano in atto il soccorso porgendogli il bastone di 
recupero, il rumeno si sottraeva deridendoli. Tale comportamento veniva ripetuto più volte. 
All'arrivo degli agenti il rumeno in questione si trovava seduto al tavolo accanto ad un grosso 
bicchiere di birra ormai quasi vuoto e, alla richiesta di fornire i documenti questi si rifiutava 
ostinatamente e per più volte sfidava i poliziotti fino a sdraiarsi a terra, dicendo loro che 
neanche a forza si sarebbe più mosso da lì. 
Nonostante i pazienti inviti degli agenti, si rendeva necessario sollevare di peso e a forza 
l'uomo, peraltro di robusta costituzione, al quale, poi, venivano applicate le manette per 
portarlo via, attesa la sua reazione di violenza contro gli stessi poliziotti ai quali cagionava 
lesioni personali giudicate guaribili in giorni 7 e 5 s.c.. 
L'aiuto di una gazzella dei Carabinieri consentiva di condurre l'uomo in Questura dove, però, 
l'atteggiamento violento degenerava in atti di autolesionismo; il giudice informato dell'accaduto 
disponeva che il rumeno fosse tradotto, in stato di detenzione presso la propria abitazione, in 
attesa dell'udienza per direttissima prevista per oggi. 
Le accuse con le quali il rumeno è stato arrestato sono di "lesioni personali finalizzate alla 
resistenza a PP.UU., rifiuto di fornire generalità, ubriachezza, minacce e oltraggio a PP.UU:". 
Previa convalida dell'arresto, questa mattina l'A.G. ha condannato il predetto a mesi 6 di 
reclusione, col beneficio della sospensione della pena. 
  

 
L’IMPEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE 
  
IL TIRRENO 
Alcol test, raffica di controlli sull’Aurelia 
Sabato, dalle 21 alle 2 di notte, la polizia municipale ha fermato 120 automobilisti: 2 le patenti 
ritirate. Le verifiche si ripeteranno nelle prossime settimane 
15 luglio 2013 
VADA. Nottata di controlli per gli uomini della Polizia municipale di Rosignano. Sabato, dalle 21 
alle 2, otto agenti hanno passato in rassegna gli automobilisti che si sono trovati a transitare 
sulla via Aurelia, nel tratto che da Vada va verso Cecina, all’altezza del villaggio Fanfani. 120 i 
guidatori fermati e sottoposti ai test necessari a verificare la quantità di alcol che avevano in 
corpo. 
Il bilancio è di 2 patenti ritirate, una multa per guida senza cintura e una per mancata 
revisione del mezzo. Un risultato incoraggiante dal punto di vista della consapevolezza 
raggiunta dagli automobilisti in merito ai pericoli della guida in stato di ebbrezza. Soddisfatto 
anche il dottor Vincenzo Brogi, dirigente del settore qualità della vita. «Il bilancio è buono – 
spiega Brogi – su 120 automobilisti fermati solo 2 avevano un tasso alcolemico superiore agli 
0,5 grammi per litro. Per loro è scattato l’immediato ritiro della patente». Si tratta di due 
uomini sopra i 40 anni: uno è residente nella zona mentre l’altro si trova qui in vacanza. Il più 
“alticcio” aveva un tasso compreso fra gli 0,8 e gli 1,5 grammi per litro. Rischia un’ammenda 
da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a 6 mesi con sospensione della patente per un periodo di 
tempo variabile tra 6 mesi e 1 anno. L’altro, non superando gli 0,80, se la caverà con 
un’ammenda da 500 a 2.000 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Gianni Parrini 



 
  
RIVIERA24.IT 
Fermato ubriaco alla guida picchia 2 poliziotti: arrestato cameriere romeno che 
patteggia 8 mesi 
di Fabrizio Tenerelli 
15/07/2013 
Bordighera - Non solo si è rifiutato di essere sottoposto all'alcol test, ma ha anche reagito 
prendendo a calci e pugni gli agenti, che lo hanno ammanettato 
Un cameriere romeno di 27 anni è stato arrestato, la scorsa notte, con le accuse di resistenza 
e lesioni a pubblico ufficiale, per avere aggredito due poliziotti: uno del commissariato di 
Ventimiglia e un altro della polizia stradale, che lo avevano fermato a un posto di blocco, 
mentre guidava in stato di ebbrezza. 
Non solo si è rifiutato di essere sottoposto all'alcol test, ma ha anche reagito prendendo a calci 
e pugni gli agenti, che lo hanno ammanettato. Oggi ha patteggiato una pena a 8 mesi di 
reclusione con la condizionale. Nei suoi confronti un precedente per guida in stato di ebbrezza. 
Portati in ospedale, gli agenti se la sono cavata con lesioni guaribili in 7 giorni ciascuno. 
  

 
GENOVA24.IT 
Raffica di controlli a Genova e Arenzano: 10 patenti ritirate per guida in stato di 
ebbrezza 
15.10.2013 
Genova. Durante la nottata i militari dell’aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di 
Arenzano, nel corso di posti di controllo alla circolazione stradale, nei pressi di caselli 
autostradali e lungo le provinciali del ponente cittadino, hanno denunciato per “guida in stato 
di ebbrezza” 10 persone, con pregiudizi di polizia, di età compresa tra i 45 e 23 anni. 
  
Nello stesso contesto è stata anche denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale una 35enne 
genovese, poiché durante il controllo e la contestazione al proprio convivente, ha pronunciato 
frasi oltraggiose nei confronti dei Carabinieri. Patenti ritirate e un veicolo sequestrato. 
  

 
MOVIDAAAA!!!! 
  
LA TRIBUNA DI TREVISO 
Movida blindata da vigili e carabinieri 
14 luglio 2013 —   pagina 16   sezione: Nazionale 
Cinquanta controlli ad altrettante auto, etilometri, verifiche su documenti. È questo il bilancio 
del primo pattuglione congiunto carabinieri-polizia locale scattato sabato sera in tre punti critici 
della città: viale della Repubblica, Terraglio, via Santa Bona nuova. Nel mirino soprattutto la 
movida cittadina, quella che fino alle 2 di notte ha animato le piazze del centro e che le 
pattuglie hanno cercato di setacciare per stanare furbetti, ubriachi alla guida, velocisti. 
Bilancio? Positivo. Segno che la sola presenza dei posti di controllo ha indotto tutti ad 
atteggiamenti più calcolati. E così è stato anche in provincia dove i carabinieri di Treviso hanno 
effettuato 350 verifiche su veicoli, controllando 550 persone e comminando una ventina di 
multe per vari reati al codice della strada. I controlli, da Treviso a Castelfranco, da Treviso a 
Oderzo, hanno tenuto sotto strettissima osservazione le principali strade di collegamento tra le 
zone dei locali e i centri storici. «E questa sarà la strategia che adotteremo in tutti i fine 
settimana di qui alla fine dell’estate» fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di 
Treviso. Nel mirino anche le strade del mare: in andata e in ritorno. In alcuni casi, come 
avvenuto sabato, verrà anche utilizzato l’elicottero per avere una visione dall’alto anche della 
situazione del traffico. «Si tratta di una attività di prevenzione su strada» spiega il colonnello 
Marco Piccoli, «che punta a ridurre sia gli incidenti stradali e i comportamenti scorretti alla 
guida, sia a tenere sotto controllo il territorio per evitare furti e altri problemi». Otto le persone 
denunciate a vario titolo nella sola serata di sabato durante i controlli sul territorio. Cinque le 
patenti ritirate, soprattutto per guida in stato di ebbrezza. (f.d.w.) 
  



 
ILREPORTER.IT 
Ordinanza anti-alcol, controlli in centro 
Ivo Gagliardi Lunedì  
15 Luglio 2013 16:22 
Controlli anti-alcol in centro. Nella serata di ieri, il personale della Questura di Firenze ha 
effettuato controlli mirati a prevenire e reprimere le violazioni dei divieti imposti agli esercizi 
dal provvedimento prefettizio che, dal 24 aprile scorso, disciplina la vendita di alcolici tra le 21 
e le 6, per arginare e contrastare il fenomeno della vendita abusiva di alcolici. 
CONTROLLI. Sono stati 29 gli esercizi commerciali del centro storico - con particolare riguardo 
alle zone di Santa Croce, San Lorenzo, Stazione di Santa Maria Novella, Sant’Ambrogio, via 
Ghibellina, via Guelfa e via Palazzuolo - sottoposti a controllo da parte dagli uomini dell’Ufficio 
Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Squadra Mobile, della Digos e dell’Ufficio di 
Gabinetto. In due casi, in esercizi di via Alamanni e piazzale Vittorio Veneto, appurata 
l’avvenuta violazione del divieto prefettizio, si è proceduto alla denuncia ex art. 650 del codice 
penale, che prevede e punisce il reato di “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.  
PROVVEDIMENTI. L’attività di polizia amministrativa svolta nella serata di ieri segue quelle che 
– dall’entrata in vigore dell’ordinanza prefettizia – hanno già portato all’adozione 
complessivamente di 16 denunce ex art. 650 del codice penale (per esercizi di vicinato di via 
Fiesolana, via del Proconsolo, via dei Neri, Borgo S. Lorenzo, via Ghibellina, via Faenza, via 
degli Alfani, piazza del Grano, via dei Macci, piazza Nazario Sauro, Borgo Ognissanti, corso 
Tintori), una denuncia ex art. 689 codive penale per violazione del divieto di vendita di alcolici 
ai minori di anni 16 (via Ghibellina), cinque sanzioni amministrative ex art. 7 comma 3 bis 
Legge 189/2012 per violazione del divieto di vendita di alcolici ai minori di anni 18 (sanzioni 
amministrative di euro 333,33 elevate nei confronti dei titolari di esercizi pubblici in borgogo S. 
Lorenzo, via della Scala, piazza Savonarola, borgo S. Croce, corso Tintori) e 6 “provvedimenti 
di sospensione temporanea della licenza” emessi ai sensi dell’art. 100 TULPS., l’ultimo dei quali 
notificato appena pochi giorni fa a un esercizio di via dei Macci dal personale del 
Commissariato sezionale San Giovanni, per episodi contrari all’ordine pubblico e alla sicurezza 
dei cittadini. 
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Movida sicura in penisola sorrentina: 4 denunciati e 2 giovani deferiti  
di Massimiliano D'Esposito 
domenica 14 luglio 2013 - 08:38   Ultimo aggiornamento: 19:26 
SORRENTO. L’estate entra nel vivo e si intensificano i controlli delle forze dell’ordine contro la 
guida in stato di ebbrezza, in particolare nel corso dei weekend, quando i locali del by-night 
della penisola sorrentina vengono presi d’assalto da migliaia di giovani provenienti dall’intera 
Provincia di Napoli. 
Nel corso della notte tra sabato e domenica i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno 
eseguito l’ennesima attività di controlli nell’ambito dell’operazione «Movida sicura». 
Il bilancio è di quattro persone, di età compresa tra i 20 ed i 40 anni, tra cui un uomo di origini 
romene, denunciate perché colte alla guida delle proprie autovetture o motocicli in stato di 
ebbrezza, così come evidenziato dai controlli effettuati con l’etilometro. Due giovani, inoltre, 
sono stati deferiti in quanto sorpresi alla guida di scooter senza essere in possesso della 
patente adatta. 
Nel corso del servizio, durante il quale sono stati impegnati 18 militari suddivisi in 8 pattuglie, 
sono stati sottoposti a verifiche 54 veicoli ed identificate 110 persone, elevate contravvenzioni 
per violazioni del Codice della strada per un totale di circa 1500 euro, ritirate 7 patenti per 
guida in stato di ebbrezza e sottoposto a fermo amministrativo un ciclomotore per mancanza 
dell’assicurazione. 
  

 
IL MATTINO 
Movida violenta, 20enne pestato a sangue 
Nel branco anche alcune ragazze 
di Gian Pietro Fiore 



domenica 14 luglio 2013 - 22:20   Ultimo aggiornamento: lunedì 15 luglio 2013 12: 

AVELLINO - Movida avellinese sempre più violenta. Un branco composto da dieci ragazzi ha 
aggredito in maniera brutale un giovane di venti anni.  
 

La vittima del pestaggio è ricoverato in ospedale e le sue condizioni fortunatamente non 
sembrano destare particolari preoccupazioni. Ma ha riportato una serie di traumi e alcune ferite 
di arma da taglio al volto e alla nuca. Probabilmente, nel corso dell’aggressione è spuntato 
fuori un coltello o una bottiglia di birra di vetro. L’ennesimo episodio di guerriglia urbana tra 
giovani si è verificato nella notte tra sabato e domenica. 

Erano da poco trascorse le due quando una telefonata ha avvertito il 113. La furibonda lite si è 
consumata in via fratelli Ciocca, una traversa di viale Italia, zona molto frequentata dai giovani 
nel fine settimana. 

Stando ad alcune testimonianze, la vittima del pestaggio avrebbe qualche ora prima avuto una 
forte discussione con una ragazza. Sarebbero volate tra i due parole grosse, minacce e forse 
qualche spintone. La ragazza non si sarebbe tenuta per sé quel litigio ed è corsa ad avvertire i 
suoi amici. 

Così è scattata la caccia all’uomo che si è conclusa nei pressi dei locali che maggiormente sono 
frequentati dai ragazzi nel weekend. Il ventenne, originario di Serino, è stato accerchiato e 
malmenato in maniera brutale. A nulle sono valse le grida disperate di aiuto di alcune amiche 
del giovane. Il ventenne era una maschera di sangue e nonostante fosse caduto al suolo ferito 
continuavano a dargli calci e pugni. Tra il branco di aggressori anche alcune ragazze che hanno 
partecipato attivamente al pestaggio. 

Il ragazzo è stato trasportato in ospedale e dopo una serie di accertamenti è stata escluso che 
gli organi interni fossero stati compromessi. Le ferite al volto e alla nuca erano profonde e per 
questo avevano causato una abbondante emorragia. I medici hanno rassicurato i familiari del 
giovane, accorsi alla Città ospedaliera di Avellino, sulle condizioni di salute che non 
desterebbero particolari preoccupazioni. 

È stato trattenuto, per precauzione, in ospedale, dove è ancora ricoverato. 

Intanto gli agenti della sezione volanti e della squadra mobile di Avellino hanno, già 
nell’immediatezza, avviato una serie di accertamenti per identificare gli aggressori. Le indagini 
sarebbero già a buon punto e nelle prossime ore potrebbero anche scattare le prime denunce. 
La Polizia ha ricostruito l’intera vicenda, nata per futili motivi, e identificato i componenti del 
branco che ha massacrato di botte il ventenne di Serino. Si tratterebbe di ragazzi tra i diciotto 
e i venti anni, tutti originari di Avellino. 
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